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Breve relazione sulle attività del progetto

Esperimento di Thomas Young sulla doppia fenditura.

Vedere che la luce è un onda, misurare con la luce.

Gli studenti coinvolti fanno parte della IV liceo scientifico, tre di loro dell'opzione scienze
applicate, e hanno aderito alla proposta del consiglio di classe di implicarsi in un'attività libera
e di approfondimento che fosse occasione per mettere in gioco attitudini e interessi ed avesse
anche valore orientativo.
L'interesse dei ragazzi per l'informatica, il lavoro didattico sui fenomeni ondulatori e la
centralità delle esperienze sull'interferenza per comprendere la natura della luce, mi ha spinto
a proporre un laboratorio con l'utilizzo dei materiali del kit Photonics Explorer (materiali
distribuiti da CNRIFN).
Le attività si sono svolte in orario extrascolastico ed in anticipo sullo svolgimento in classe
degli argomenti; in una prima fase i ragazzi hanno familiarizzato con l'uso del laser e delle
diapositive. Grande stupore ha suscitato lbsservazione delle figure di inteferenza generate;
ho accompagnato la riflessione sulle analogie tra interferenza di onde generate nell'acqua con
f'ondoscopio e il fenomeno osservato. Nei ragazzi ha suscitato particolare interesse la
possibilità di osservare la figura di interferenza e dedurre, senza saperlo, se fosse generata da
fenditure o da barra o ancora riconoscere se fosse ottenuta con la diapositiva con maggiore o
minore distanza tra Ie fenditure,
Un amico ha prestato ai ragazzi un laser verde utilizzato dagli astronomi per indicare le stelle
nel cielo notturno; i ragazzi hanno proposto di cercare un laser blu e così lo abbiamo
acquistato sulla rete. Ripetendo l'esperimento con la luce di colori diversi, abbiamo potuto
osservare come le figure di interferenza variavano in base al colore e alla diversa potenza dei
laser. È emersa spontaneamente la domanda su una misura quantitativa di queste relazioni;
ho quindi presentato l'analisi e la formula necessaria e si è misurata, con un righello, la
distanza tra icentri delle frange di interferenza positiva, dopo aver segnato con una matita gli
estremi delle zone luminose. In questa operazione è stato difficoltoso: riconoscere la
separazione tra le zone di luce e di buio, dover ripetere l'operazione per ognuna delle frange
laterali, dover cambiare o lo schermo o I'altezza del laser per ripetere l'esperimento in altre
condizioni. î ragazzi hanno proposto di fotografare le figure di interferenza, ho allora proposto
di analizzarle con il software ImageJ. Per le fotografie si sono organizzati in autonomia con
grande competenza e con un ottima attrezzatura disponibile nelle famiglie. In brevissimo
tempo, allenandosi a casa/ hanno acquisito buona padronanza di ImageJ e chiara
comprensione di che cosa andava osservato e perché; alcuni errori nell'archiviazione, per cui
non si era più in grado di risalire alla corrispondenza tra fotografia e caratteristiche del set-up
sperimentale, mi hanno permesso di guidarli in una archiviazione precisa con nomi dei file e
delle cartelle esplicativi del contenuto; anche questo aspetto è stato gestito in autonomia e ha
reso possibile la condivisione in Dropbox e lo sviluppo a casa della rielaborazione dei dati e
della stesura della relazione.
In questo periodo i ragazzi hanno preparato e gestito una presentazione per tutta la classe
sull'argomento suscitando molte domande e ammirazione da parte dei compagni. Vista la
disponibilità dei dati raccolti, ho proposto la verifica della relazione di linearità tra la distanza
dell'ennesimo picco luminoso dal centro ed n stesso trovando un'ottima risposta nel lavoro dei
ragazzi. Solo visti gli ottimi risultati e l'entusiasmo, ho osato proporre la verifica della legge
sull'intensità dei picchi di interferenza fornendo ai ragazzi la formula per l'intensità mediata da
diffrazione con due fenditure e guidandoli nella riscrittura verso una funzione da loro
implementabile in Excel.
La stesura della relazione ha richiesto molto tempo; è stato pianificata a inizio dicembre e
portata avanti dai ragazzi con varie rivisitazioni per proporre un documento tecnico tipico della
ricerca scientifica con cura nella comunicazione dei dati e nei riferimenti alle immagini ed ai
grafici. La pianificazione non ha permesso a tutti gli studenti di acquisire la stessa padronanza
nei diversi aspetti del lavoro svolto, due ragazzi hanno curato in particolare l'analisi ed
elaborazione dei dati, uno la relazione e la gestione immagini mentre la studentessa ha
lavorato, guidata dall'insegnante di Matematica, alla parte storica ed introduttiva.
Molto altro si sarebbe potuto fare e mostrare, ma il tempo a disposizione era comunque
limitato dai vari doveri scolastici. Sono soddisfatto dell'impegno dei ragazzi e delle competenze
acquisite soprattutto nell'analisi ed esposizione scritta dei dati.
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Esperimento di Thomas Young sulla doppia fenditura 

Vedere che la luce è un onda, misurare con la luce. 

 
Scopo di questo lavoro è rivisitare l’esperimento di Thomas Young risalente al primo decennio 

del XIX secolo sull’interferenza della luce attraverso una doppia fenditura. Utilizzando luce 

coerente da laser di diversi colori, osserviamo le figure di interferenza e analizziamo le loro 

immagini fotografiche attraverso il software ImageJ, allo scopo di determinare la lunghezza 

d’onda della luce e alcune relazioni tra le grandezze rilevate. Utilizziamo infine il valore 

determinato per la lunghezza d’onda della luce per ricavare, dalle figure di diffrazione generate 

dalla luce che colpisce un ostacolo, le dimensioni di tale ostacolo sperimentando quindi 

l’utilizzo della luce come “righello del micro-mondo”. 
 

 

I. Collocazione teorica dell’argomento 

Nella seconda metà del ‘600 viene pubblicato a 

Bologna il “De Lumine” del gesuita Francesco 

Maria Grimaldi; tale opera può essere considerata 

il primo trattato di ottica e presenta le esperienze 

condotte dallo studioso con sottili raggi di luce 

solare che, incidendo su piccoli ostacoli, generano 

frange, cioè zone in cui la separazione tra luce e 

ombra non è netta. Egli conierà per questo 

fenomeno il termine “diffrazione”, descrivendo la 

luce come di un fluido a velocità altissima e in 

grado di aggirare ostacoli. Nei decenni successivi 

gli studi sulla luce proseguono, nel 1704 Newton 

pubblica il trattato “Opticks” in cui la luce è 

presentata come un insieme di corpuscoli e sono 

accuratamente descritti e interpretati i fenomeni 

della riflessione e della rifrazione. Il fenomeno 

della diffrazione è qui visto come una particolare 

riflessione e resta aperta la questione sulla 

capacità della luce di aggirare gli ostacoli. È 

infatti evidente che il suono è in grado di aggirare 

ostacoli che sono invece insormontabili per la 

luce, ma l’unico modo di leggere questo diverso 

comportamento non è la completa differenza della 

natura dei due fenomeni: ondulatoria per il suono, 

corpuscolare per la luce. Il diverso 

comportamento potrebbe risiedere nelle diverse 

dimensioni degli ostacoli e della lunghezza d’onda 

del suono e della luce. Con l’indiscussa 

autorevolezza della posizione newtoniana si 

confronta la teoria ondulatoria del contemporaneo 

olandese Christiaan Huygens ed anche, più di un 

secolo dopo, il lavoro dell’inglese Thomas Young. 

L’analogia tra fenomeni acustici e luminosi e più 

in generale tra i fenomeni ondulatori, quali onde 

meccaniche nell’acqua, e la luce, porta Young a 

progettare il celebre esperimento della doppia 

fenditura. 

Nei decenni successivi tale esperimento viene 

ripreso in Francia da Augustin Fresnel e porta la 

comunità scientifica ad accogliere 

l’interpretazione ondulatoria della luce; 

l’interferenza diviene la caratteristica 

inconfondibile dei fenomeni ondulatori e lo 

strumento che rende possibili i grandi esperimenti 

che nei decenni successivi accompagneranno 

l’ingegno e la fantasia dell’uomo nell’indagine del 

mondo fisico:  l’esperimento di Michelson Morley 

sull’esistenza dell’etere, l’esperimento della 

doppia fenditura per gli elettroni, la scoperta delle 

onde gravitazionali. In una delle lezioni bakeriane 

tenuta da Young alla Royal  Society  negli anni tra 

il 1800 e il 1807 possiamo leggere: 

“La proposizione su cui intendo insistere al mo-

mento    semplicemente  uesta, che le frange di 

colore sono prodotte dall’interferenza di due por-

zioni di luce; e penso che questa non sarà negata 

neanche da quelli con i maggiori preconcetti, per-

c     pro ata da li esperimenti c e sto per espor-

re [….] Ho fatto un forellino nella persiana di una 

finestra  e l’ o coperto con un pezzo di carta 

spessa  c e  o forato con un a o sottile [….]Ho 

portato nel raggio di luce un pezzetto di carta, 

largo circa un trentesimo di un pollice [un milli-

metro], e ho osservato la sua ombra, sia sulla pa-

rete e sia su altri cartoncini posti a differenti di-

stanze. Oltre alle frange di colore su ogni lato 

dell’ombra  l’ombra stessa era divisa da simili 

frange parallele, di dimensioni più piccole, diffe-

renti per numero, a seconda della distanza a cui 

 eni a osser ata l’ombra [….]Ora  ueste fran e 

erano gli effetti congiunti delle porzioni di luce 
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passanti su ciascun lato del pezzetto di carta, e 

incurvate, o più propriamente diffratte, 

nell’ombra.” 

L’esperimento è stato affrontato da Young con lu-

ce naturale, resa coerente dal passaggio attraverso 

un foro sottile. La presenza stessa delle frange di 

interferenza costituiva la novità dell’esperienza 

poiché non era spiegabile in termini di teoria cor-

puscolare e confermava l’analogia con i fenomeni 

ondulatori conosciuti.  

L’apparato sperimentale, descritto da Grimaldi e 

Young,  per ottenere frange d’interferenza con lu-

ce naturale, non banale nella sua efficiente realiz-

zazione, è stato sostituito nella nostra rivisitazione 

dall’utilizzo di luce emessa da laser e dalle diapo-

sitive didattiche del kit Photonics per la doppia 

fenditura e per la barra, che hanno consentito con 

immediatezza di ottenere spettacolari figure di in-

terferenza. Dopo l’osservazione ci si è focalizzati 

sulle implicazioni quantitative del fenomeno 

dell’interferenza. 

II. Grandezze e relazioni  

Per ricavare gli strumenti di calcolo necessari ad 

analizzare il fenomeno dell’interferenza della luce 

che attraversa due fenditure, si rappresenti la si-

tuazione su un piano; i raggi di luce sono visti 

dall’alto, a sinistra abbiamo le fenditure A e B e a 

destra lo schermo. Per la rappresentazione abbia-

mo utilizzato il software Geogebra. 

 

 

Siano: 

      distanza tra le due fenditure, 

     lunghezza d’onda della luce, 
     distanza tra i centri di due frange chiare, 
      distanza tra la diapositiva e lo schermo. 

ASM è un triangolo isoscele, il segmento BS 

mostra la differenza tra i cammini del raggio che 

esce dalla fenditura A e del raggio che esce dalla 

fenditura B, cioè la lunghezza d’onda della luce. I 

triangoli      e     sono rettangoli; scriveremo 

pertanto che 
          

         

Nella figura, BH non coincide con la lunghezza 

d’onda BS, ma in figura il rapporto 
 

 
 

    

     
 

mentre nell’esperimento che abbiamo condotto 

  
 

 
       , in tale contesto gli angoli       

tendono a zero così come la distanza SH, quindi 

         

         

per piccoli angoli la tangente è approssimabile con 

il seno, possiamo dunque scrivere: 
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 (1) 
 

 
 

 

 
 quest’ultima è la relazione che 

useremo nell’analisi dei dati. 

III. Strumentazione  

 Riga (portata: 50cm; sensibilità:1mm). 

 Metro da muratore (portata: 10m; 

sensibilità: 1cm). 

 Fotocamera (ISO: 200; marca: Nikon 

D700; ottica: Nikon AF-S NIKKOR 18-

105mm). 

 Livella a bolla. 

IV. Attrezzatura  

 Scotch. 

 Spago. 

 Piccolo stativo di altezza 20 cm. 

 Pannello bianco. 

 Cavalletto. 

 Morsa. 

 Diapositiva 1 (doppia fenditura; distanza 

tra le due fenditure: 80µm). 

 Diapositiva 2 (doppia fenditura; distanza 

tra le due fenditure: 200µm). 

 Diapositiva 3 (singola barra; spessore: 57-

61µm). 

 Capello. 

 Laser verde (Radiaton avoid direct eye 

exposure; power: 300mw; wave length: 

532±10 nm; class III). 

 Laser rosso (class II, 655±5 nm). 
 Laser blu(class III, 405±5 nm). 

 

 
Da sinistra: laser rosso, verde e blu. 

 

V. Procedimento 

Doppia fenditura: 
Preparare il set-up sperimentale fissando la riga da 

disegno su un pannello bianco che fungerà da 

schermo, appoggiare un lato del pannello su un 

banco e poi incollare il retro del pannello al muro.  
Verificare con la livella a bolla che la riga sia 

orizzontale. Porre la fotocamera su un treppiedi di 

fronte al panello, posizionare la diapositiva alla 

massima distanza possibile dal pannello ed 

inserire il laser nella morsa cosicché sia ben 

fermo. Per l’esperimento in laboratorio la distanza 

tra la diapositiva e lo schermo è stata misurata in 

6,38 m con incertezza di 1 cm, per questa misura  

abbiamo usato un filo a piombo e misurato la 

distanza tra la proiezione sul pavimento della 

diapositiva e il muro cui è fissato il pannello. Sul 

tavolo abbiamo segnato col pennarello un 

segmento per poter riposizionare le diverse 

diapositive alla stessa distanza; per questa misura 

abbiamo utilizzato il metro da muratore. 

Posizionare ora il laser in modo che colpisca lo 

schermo e, se previsto dallo strumento, mettere a 

fuoco in modo che si osservi un punto nitido; 

disporre poi la diapositiva sul segmento segnato di 

fronte al laser in modo che la luce attraversi la 

doppia fenditura presente sulla diapositiva ed 

osservare la figura di interferenza.  

Inizialmente abbiamo segnato con la matita la 

posizione di inizio e fine di due zone di 

interferenza distruttiva contigue ed abbiamo così 

misurato la distanza tra i centri di queste zone, 

detta  , per verificare che la lunghezza d’onda 

risultante dall’inserimento di questo dato nella 

formula (1) fosse coerente con i dati attesi e 

quindi che stessimo osservando in modo coerente 

l’immagine di interferenza. La macchina 

fotografica deve essere allineata con la linea della 

luce laser, poco sotto di essa per non bloccarla. È 

opportuno fotografare l’immagine ottenuta con la  

luce della stanza accesa, così da vedere 

nell’immagine le dimensioni della riga fissata 

sullo schermo. Ripetere poi la fotografia con la 

luce spenta, avendo cura di oscurare tutte le 

infiltrazioni luminose, per rilevare meglio le 

frange di interferenza che si sono generate, cioè le 

zone luminose e le zone di interferenza distruttiva. 
Ripetere con i laser dei diversi colori; sostituire la 

diapositiva 1 con la 2 e fotografare nuovamente. 

Poiché l’approssimazione che ha condotto alla 

formula (1) è tanto migliore quanto maggiore è la 

distanza   tra diapositiva e schermo, è opportuno 

acquisire le immagini con la distanza maggiore 

possibile. Abbiamo aperto la porta comunicante 

fra i laboratori in cui abbiamo svolto 
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l’esperimento e posto lo schermo sulla parete più 

lontana disponibile. In questo caso non è stato 

possibile misurare la distanza appoggiando il 

metro sul pavimento perché occupato dai banchi 

di laboratorio fissati a terra; abbiamo quindi 

tenuto uno spago ben teso tra la linea della 

diapositiva e la nuova superficie su cui è stato 

fissato lo schermo e successivamente abbiamo 

confrontato la lunghezza dello spago con il metro 

da muratore, rilevando una distanza di 19,68 m 

con incertezza di 5cm. A questa distanza la figura 

di interferenza ottenuta con il laser rosso non era 

più rilevabile, pertanto a                 sono 

state acquisite le immagini con le figure di 

interferenza prodotte dai laser verde e blu.  
 

Diapositiva con barra 
I preparativi e le attenzioni sono analoghi a quelli 

del punto precedente. L’immagine che si ottiene 

quando la luce colpisce la barra è nettamente 

diversa dalla figura di interferenza con due 

fenditure. Si osserva un punto centrale molto 

luminoso e zone di buio e luce ai lati, l’intensità 

delle zone di interferenza costruttiva laterali è 

meno intensa di quella delle due fenditure e nel 

caso del laser rosso è difficilmente rilevabile alla 

distanza                . Le immagini 

acquisite con il laser rosso sono pertanto ottenute 

con una distanza diapositiva-schermo di   
              mentre quelle con i laser verde e 

blu alla consueta distanza di                .  
 

Capello: 
Fissare un capello lungo almeno 10 cm allo stativo 

con un pezzetto di scotch e attaccare una molletta 

all’altro estremo del capello per mantenerlo teso e 

verticale. Allineare il raggio laser perché colpisca 

il capello e poi lo schermo. Procedere in modo 

analogo al caso della barra. 
  

VI. Rielaborazione dei dati 

Doppia fenditura: 

Per l’elaborazione dei dati sono stati impiegati due 

software: ImageJ per l’analisi delle fotografie 

digitali e Microsoft Office Excel per l’analisi 

numerica dei valori ricavati. 

Il primo obiettivo dell’esperimento è calcolare la 

lunghezza d’onda di tre luci laser distinte (rosso, 

verde e blu). Secondo lo schema descritto in 

“Grandezze e relazioni” è necessario conoscere la 

distanza tra schermo e diapositiva “ ”, la distanza 

che intercorre tra le due fenditure “ ” ed infine la 

distanza tra l’n-esimo picco luminoso “  ” e il 

centro dello schermo. 

 

Assunto    , utilizzando la relazione     
possiamo scrivere  

        
   

 
 

L’incertezza associata a questo calcolo vale: 

               
  

 
 

  

 
 

  

 
  

La distanza fra le fenditure   e l’incertezza    

sono fornite dal produttore delle diapositive, 

mentre per   e    si è impiegato il dato misurato 

con il metro da muratore. L’analisi delle immagini 

è servita a ricavare il valore di   e la relativa 

incertezza   . 

L’elaborazione delle immagini ha richiesto 

l’analisi della prima fotografia scattata in 

condizioni di normale luminosità (img 1) e quella 

della seconda fotografia scattata al buio per 

meglio evidenziare le frange di interferenza che si 

sono generate (img 2). 

  

Normale luminosita. Img1 

 

Foto a stanza oscurata. Img 2 

https://imagej.nih.gov/ij/download.html
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Poiché alle due immagini si devono associare le 

stesse dimensioni in termini di pixel, si sono 

settati i valori della fotocamera digitale in modo 

che non variassero ingrandimento e luminosità. 

Dopo aver importato in ImageJ l’immagine, 

scattata in condizioni di normale luminosità, è 

possibile creare, a mezzo del comando “straight”, 

un segmento che intersechi tutte le linee dei 

millimetri della riga. Tracciato tale segmento si 

ottiene con il comando “Plot Profile” un grafico 

 

Profilo della riga. Img 3 

con valori nella scala dei grigi avente in ordinata il 

valore di grigio e in ascissa i pixel del segmento 

tracciato sull’immagine (img 3). Il profilo 

generato è stato esportato in formato .csv e quindi 

analizzato in Excel (con i decimali separati dal 

punto). Si sono rilevate le posizioni in pixel di 

ogni linea dei centimetri, presenti sulla riga, 

calcolandone poi la media e la deviazione 

standard (tab.1). La seconda analisi delle 

immagini ha riguardato le figure di interferenza, 

per le quali si è tracciata una linea d’indagine che 

tagliasse tutte le frange generatesi sullo schermo. 

Tracciato il profilo in scala di grigi (img 4) si è 

esportato il file in Excel  

 

 

Profilo delle frange. Img 4 

e sono state rilevate tutte le posizioni in pixel di 

ogni frangia di interferenza distruttiva (si sono 

scelte quest’ultime per la facilità di lettura dai dati 

raccolti e per l’equivalenza fra le distanze tra 

frange costruttive e distruttive). Elencate le 

posizioni delle singole frange sono state calcolate 

le distanze fra queste, considerate a coppie, per 

poi calcolarne la media e relativa incertezza, in 

pixel. I valori medi, ottenuti nei vari esperimenti 

condotti, sono stati convertiti in metri a mezzo 

della tab.1 ed utilizzati per il calcolo della 

lunghezza d’onda, tab.4, secondo la (2) e (2.1).  

Altro obiettivo dell’esperimento è la verifica della 

relazione di linearità fra il numero di picchi e la 

distanza dal centro di proiezione sullo schermo. 

Vista la (1), nel caso si rilevi la distanza tra la 

prima e l’ennesima frangia di interferenza 

otteniamo: 

                     

Ricaviamo quindi la formula inversa: 

              
 

   
    

Dalla (3.1) è quindi evidente che deve esistere una 

relazione di linearità fra la distanza    (tra l’n-esimo 

picco e il centro dello schermo) e il valore n stesso. Se 

si assume nota la lunghezza d’onda della luce 

impiegata, allora il coefficiente angolare di tale retta 

risulta essere 

         
 

   
 

A cui si associa l’incertezza: 

                 
  

 
 

  

 
 

  

 
  

Avendo già raccolto i dati per l’analisi precedente, 

in questo caso sono stati elencati in ordine 

crescente i valori (in pixel) assunti esclusivamente 

dalle frange di interferenza. Secondo i valori 

raccolti nella tab.1 si è proceduto alla conversione 

di tali distanze in metri; quindi si sono creati i 

grafici che raccolgono i dati ottenuti (vedi VIII 

Grafici); è stato calcolato il valore   atteso con la 

relativa incertezza e confrontato con il valore 

ricavato dall’interpolazione lineare dei punti del 

grafico fornita da Excel, tab.6, tab.7. 

L’osservazione delle immagini raccolte ha 

evidenziato una sorta di battimenti nell’intensità 

luminosa delle figure di interferenza, ben 
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evidenziati nel grafico img 4 e nelle fotografie con 

luce blu riportate in VIII Grafici. L’analisi di tale 

fenomeno non può essere soddisfatta con gli 

elementi matematici a disposizione di studenti 

liceali e per proseguire l’analisi si è impiegata una 

formula raccolta da documenti universitari. Tali 

oscillazioni nell’intensità sono legate al fatto che, 

quando la luce passa attraverso le fenditure, 

subisce anche diffrazione da ognuna delle due.

Per procedere si è impiegata la formula: 

                  
      

 
  

    
      

 
 

      
 

 

 

 

Ove   rappresenta la larghezza delle fenditure. La 

(5) unisce la formula per l’interferenza da doppia 

fenditura con quella da diffrazione da singola 

fenditura. Ricordando la (3) ed applicando la (1) 

possiamo riscrivere la (5) come segue: 

                
 

  
  

  

   
 
 

     
   

  
      

   

  
  

Questa funzione   è dipendente dal parametro a 

che è il valore oggetto della nostra ricerca. La 

funzione è stata implementata in Excel per poterla 

confrontare con i grafici in nostro possesso 

ottenuti da ImageJ. Si è quindi proceduto ad 

inserire, per tentativi, vari valori di a che 

permettessero di ottenere grafici sovrapponibili a 

quelli sperimentali (VIII Grafici). Va osservato 

che la funzione   esprime il risultato in termini 

percentuali rispetto alla massima intensità 

luminosa. Quindi per l’analisi dei dati 

sperimentali è prima necessario procedere alla 

normalizzazione dei valori rilevati. 

Diapositiva con barra e capello: 

In questa fase, nota la lunghezza d’onda della luce 

  che abbiamo ottenuto dalla media dei valori 

rilevati al punto precedente, la distanza   e la 

distanza   tra i centri di due zone di interferenza 

distruttiva, abbiamo calcolato lo spessore della 

barra e lo abbiamo paragonato con quello indicato 

dal costruttore così da essere certi di osservare 

correttamente la figura di interferenza ottenuta 

dalla diffrazione. 

VII. Risultati sperimentali 

L’analisi delle immagini ha fornito le seguenti 

relazioni per l’equivalenza di 1cm in pixel: 

Distanza 

diapositiva – schermo (m) 

Pixel equivalenti 

ad 1 cm 

6.38 43.34 

19.68 37.53 
Doppia fenditura – tab.1 

Distanza 

diapositiva – schermo (m) 

Pixel equivalenti 

ad 1 cm 

6.38 43.34 

19.68 37.53 
Barra singola – tab.2 

Distanza 

diapositiva – schermo (m) 

Pixel equivalenti 

ad 1 cm 

6.38 43.34 

19.68 37.53 
Capello – tab.3 

Doppia fenditura: 

Dalle immagini riportanti le frange di interferenza 

si sono ottenuti i seguenti risultati per le lunghezze 

d’onda          : 

Distanza   
 

Distanza   
             

Rosso                      

Verde 
                    
                      

Blu 
                     
                      

Lunghezze d’onda ricavate – tab.4 

Questi valori sono stati mediati e confrontati con i 

valori forniti dai produttori, ottenendo: 

Colore 
Sperimentale 

(nm) 

Produttore 

(nm) 

Rosso               

Verde                

Blue               
Lunghezze d’onda dei laser – tab.5 

Dall’analisi dei grafici si sono ricavati le rette di 

interpolazione degli esperimenti condotti: 
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Rette interpolazione – tab.6 

I valori teorici ricavati con le formule 6 e 6.1 
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Rette teoriche – tab.7 

Tutti i valori teorici predicono i valori 

sperimentali ricavati. 

Abbiamo verificato la validità delle legge delle 

intensità per i picchi di interferenza.  A tal 

proposito si è impiegato ImageJ per generare 

grafici adatti a tale confronto in termini qualitativi 

(img 4). L’analisi della larghezza delle fenditure 

utilizzate per creare la diapositiva con doppia 

fenditura parte dalla considerazione che, a 

prescindere dalla distanza di proiezione di       

o       , con tutti e tre i laser si sono sempre 

impiegate le stesse diapositive con doppia 

fenditura, una da      e l’altra da      . 

Tuttavia il produttore non ha fornito la larghezza a 

delle fenditure. Per la verifica del 

dimensionamento delle fenditure si è scelto di 

confrontare il valore ottenibile da ognuna delle tre 

luci impiegate, sia per la diapositiva da      che 

per quella da      . In particolare l’analisi ha 

permesso di far coincidere la curva teorica con 

quella sperimentale per un valore di        

(VIII Grafici).  

Dall’analisi si evince come la curva teorica riesca 

a seguire perfettamente i dati per la luce rossa e 

quelli per la luce verde. Per la luce blu si rileva 

una discrepanza tra i valori di intensità, mentre per 

le centrature dei picchi la formula fornisce risultati 

eccellenti. Questo fenomeno può essere spiegato 

pensando alla scala dei grigi impiegata da ImageJ 

per rielaborare la luminosità dei pixel 

nell’immagine analizzata. Questa scala rielabora 

l’intensità luminosa a seconda dei colori che rileva 

e quindi è possibile che i valori di intensità siano 

falsati. La validità dei risultati ottenuti è però 

garantita dalla capacità della formula di rilevare le 

centrature dei picchi, sia per la doppia fenditura da 

     che da      . Per altro si evidenzia che il 

costruttore delle diapositive ha usato la stessa 

tecnica di incisione per entrambe le tipologie di 

diapositive, creando fenditure-incisioni da     . 

Barra: 
Si sono ricavati i seguenti valori: 

Laser Sperimentale 

(um) 

Reale 

(um) 

Rosso           

      Verde           

Blu           

Dimensioni barra – tab.8 

Capello: 
L’analisi dello spessore del capello ha fornito 

valori discrepanti riassunti nella tabella: 

Laser Sperimentale 

(um) 

Rosso       

Verde       

Blu      

Dimensioni barra – tab.9 

 

VIII. Grafici 

Nella prima serie si propongono i grafici per 

l’analisi di linearità da doppia fenditura. 

 



Pagina 7 di 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue la serie di grafici per l’analisi di linearità 

delle frange generate da una barra. 
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I seguenti sono stati impiegati per l’analisi di 

linearità delle frange generate da un capello. 

 

 

 

 

 

I grafici che seguono mostrano il confronto fra la 

funzione teorica f, di colore arancione ed i dati 

sperimentali, di colore azzurro. 

La funzione teorica è stata implementata con la 

possibilità di variare il valore di a al fine di poter-

ne modificare la forma e farla sovrapporre nel mi-

gliore dei modi al grafico sperimentale. I risultati 

mostrati assumono         . 
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IX. Immagini 

 

 

 

 
ROSSO: in alto doppia fenditura (6.38m)     ,      , 

capello e barra singola (1.42m). 

 

 

BLU (6,39m): Sopra doppia fenditura 80   , sotto 

200   ,capello, barra singola 

 

 

VERDE(6,39m): Sopra doppia fenditura 80   , sotto 

200   ,capello, barra singola



 

X. Conclusioni 

Doppia fenditura: 

L’esperimento condotto ha mostrato la 

potenzialità di impiegare tre tecnologie moderne: 

laser, fotocamere e calcolatori per rivisitare 

l’esperimento di Young mettendo in evidenza 

almeno due aspetti: il primo legato alla possibilità 

di riprodurre l’esperimento su scala maggiore (si 

pensi alla distanza di circa 20m impiegata coi 

laser verde e blu); inoltre il calcolo dei risultati ed 

in particolare la propagazione degli errori 

risultano significativamente più precisi rispetto ad 

una misurazione manuale su scala ridotta. 

Ulteriore vantaggio dell’esperimento condotto in 

queste condizioni è stato la messa in evidenza del 

fenomeno dei “battimenti” riscontrato su grande 

distanza con il laser verde (vedasi IX Immagini).  

L’analisi delle figure di diffrazione ha permesso di 

dimostrare come i due fenomeni oggetto di studio, 

diffrazione e interferenza da fenditure, siano 

intimamente connessi. Questo risultato ci porta 

ancor più al cuore della scoperta di Young perché 

mostra come solo la natura ondulatoria possa 

spiegare realmente le frange di interferenza, sia 

nella loro localizzazione sia per quanto riguarda i 

valori di intensità luminosa generata. 

Barra: 

Nell’esperienza di misura dello spessore della 

barra, come emerge dai dati riportati in “VII 

Risultati Sperimentali”, la media dei valori 

ottenuti per lo spessore della barra con la luce dei 

diversi colori e alle distanze dichiarate è conforme 

ai dati del costruttore, seppure non abbiamo 

sovrapposizione tra i valori calcolati nei limiti 

dell’incertezza. E’ anche conservata la legge di 

linearità come mostrato nei grafici. 

Capello: 

Lo spessore del capello ha mostrato la maggior 

variabilità, poiché il laser rosso rileva un valore 

significativamente ridotto. Riteniamo che la causa 

risieda nella natura stessa del capello, il suo 

spessore variabile. Considerando che 

l’allineamento laser variava al variare della luce 

impiegata, costringendoci ad alzare o abbassare i 

vari laser, è probabile che abbiamo illuminato 

zone diverse, seppur vicine, del capello. 
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